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Progetto “Back to the fUturE” 

Cittadinanza attiva, Europa, clima, da Fridays For Future a Parigi ’72. 

*** 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

SCADENZA: 31 GENNAIO 2020 

 

OBIETTIVO  

 Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia Romagna e promosso dal Comune di Cesena in 
collaborazione con il Liceo Scientifico Statale “A. Righi”, il Liceo Statale “V. Monti”, il Liceo Linguistico 
Statale “I. Alpi” e l’Istituto Tecnico “G. Garibaldi-Da Vinci”. 

 Il progetto è rivolto ai giovani che hanno voglia di esplorare in maniera partecipata e innovativa i 
valori, le opportunità e le sfide dell’Europa e delle sue istituzioni.  

 

ATTIVITA’ 

ATTIVIT° PREPARATORIE 

 Prima settimana di Marzo 2020: Incontro preparatorio “formativo” sui macro temi del viaggio in 
collaborazione con “Energie per la Città” (partner 1 - rete operativa). 

 Seconda settimana di Marzo 2020: incontro “logistico” con i partecipanti e le rispettive famiglie per 
discutere i dettagli di viaggio. 

 

IL VIAGGIO A BRUXELLES  

 23 – 27 Marzo: Viaggio di 3 giorni a Bruxelles per 10 ragazzi delle 4° e 5° classi delle scuole superiori 
coinvolte. Durante il viaggio i ragazzi parteciperanno a: 

o Visita al Parlamento Europeo 
o Incontro con NGO operative a Bruxelles sui temi dell’azione contro il riscaldamento globale 

e della cittadinanza attiva 
o Incontro con il Comitato Economico Sociale Europeo (voce della società civile organizzata 

presso le istituzioni europee) e/o con la Commissione Europea (DG Ambiente) 
Si specifica che tutte le spese di viaggio (trasferimento da e per l’aeroporto e volo aereo), hotel, e ingresso al 
Parlamentarium sono coperte dal progetto. A carico dei partecipanti rimangono i pasti, gli spostamenti locali 
a Bruxelles (es. metro, bus) ed eventuali ingressi a musei.   
Durante l’intero progetto e la visita a Bruxelles gli studenti saranno accompagnati dal personale del Servizio 
“Pianificazione strategica, progetti integrati Comunali, Nazionali ed Europei del Comune di Cesena. 
 
IL RACCONTO DEL VIAGGIO 

 Aprile 2020: preparazione autonoma dei “diari di viaggio” da parte dei ragazzi coinvolti. 
 9 Maggio 2020: Presentazione dei contributi adattati e organizzati con il supporto dell’ Associazione 

Centro per la Pace “Loris Romagnoli” (partner 2 – rete operativa) durante gli eventi della “Festa 
dell’Europa 2020” in programma a Cesena. 

 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

 Possono partecipare al progetto massimo 10 studenti che frequentano le classi quarte e quinte (a.s 
2019/2020) delle seguenti scuole di Cesena: Liceo Scientifico Statale “A. Righi”, Liceo Statale “V. 
Monti”, Liceo Linguistico Statale “I. Alpi”, Istituto Tecnico “G. Garibaldi-Da Vinci”. 

 

COME PARTECIPARE 

 Per partecipare è necessario inviare un video di presentazione (max 1 minuto e mezzo) una lettera 
motivazionale di massimo 500 caratteri (spazi inclusi) da spedire via e-mail al seguente indirizzo di 
posta: progetti.integrati@comune.cesena.fc.it ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 31 GENNAIO 2019. 

 Il video di presentazione, che potrà anche essere basato su immagini, testi, musiche, e potrà o meno 
contenere l’immagine del candidato, dovrà comunque includere le risposte del candidato alle 
seguenti domande: 

http://www.delfo.forli-cesena.it/
mailto:progetti.integrati@comune.cesena.fc.it
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o Che cos’è per te l’Europa? 
o Quanto pensi sia influenzata, la tua vita, dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea? 
o Da 1 a 10 quanto ti senti “cittadino europeo”? 

 La mail dovrà contenere anche il nome e il cognome del candidato, la scuola ed un recapito e-mail e 
telefonico per eventuali comunicazioni. 

 Alla mail di candidatura dovrà essere allegata anche copia compilata e debitamente firmata della 
“liberatoria per l’uso delle immagini” anch’essa allegata a questo documento. 

 

MODALITA’ e CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il video e le lettere motivazionali verranno valutate da una apposita Commissione formata dal 
personale del “Servizio Pianificazione strategica, progetti integrati Comunali, Nazionali ed Europei” 
del Comune di Cesena secondo i seguenti criteri di valutazione: 
- motivazione personale: cosa spinge il candidato a partecipare dal punto di vista personale; 
- Cura e creatività nella realizzazione del contributo video e nel testo di candidatura.  

 Ai candidati selezionati verrà data apposita comunicazione formale tramite mail.  
 Successivamente, i partecipanti selezionati, verranno convocati insieme alle famiglie ad un incontro 

presso ii Comune di Cesena in cui verranno fornite tutte le informazioni logistiche per il viaggio. 
 

 

 

http://www.delfo.forli-cesena.it/

